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Catanzaro,   
 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di reception e di 

collegamento degli impianti antintrusione con centrale operativa nonché di 

manutenzione degli stessi da espletarsi presso alcune sedi dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Regionale della Calabria-  

Aggiudicazione definitiva. 

 

 
Premesso che: 

• con Determina del Direttore Regionale prot. n. 518 del 9 agosto  2016, è 

stato autorizzato l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 

lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la scelta dell’operatore economico a cui 

affidare i servizi di cui all’oggetto; 

• la procedura è stata suddivisa nei seguenti lotti: 

• Lotto 1 - DR Calabria e DP di Catanzaro - Immobili di Via Lombardi e 

Corso Mazzini CIG: 6963987FDB 

• Lotto 2 - DP Cosenza - Immobile di Via Barrio e DP di Crotone - 

Immobile di Via Botteghelle  CIG: 69639945A5 

• Lotto 3 - DP di Catanzaro - –UT Lamezia Terme - Immobile di Via 

Musolino (Lamezia Terme) e DP di Vibo Valentia - Immobile di Via 

Spogliatore (Palazzo Colistra) CIG: 6963995678 

• Lotto 4 - DP di Reggio Calabria - Immobili di Via Plutino, 4 e Via 

Nazionale Pentimele n. 87 CIG: 696399674B 

• Lotto 5 - Collegamento con centrale operativa e manutenzione degli 

impianti antintrusione installati presso le sedi oggetto del servizio  

CIG: 69639988F1; 

• in data 09/08/2016, è stato pubblicato con prot. n. 2016/519, un avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura 

a cui hanno aderito diversi operatori economici;  

• in data 21/09/2016 si è proceduto mediante sorteggio pubblico, a 

selezionare gli operatori economici interessati a parteciparvi; 

• a seguito dell’esito di tale selezione, con lettere d’invito, trasmesse in data 

2 febbraio 2017, sono stati invitati a presentare un’offerta economica  n. 

10 operatori economici del settore; 

• nelle lettere d’invito veniva indicata come data ultima di presentazione 

delle offerte il giorno 15/02/2017, alle ore 13:00; 

• nei termini previsti per la presentazione sono pervenute n.4 offerte; 
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• con determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35722 del 15 febbraio 

2017, è stata nominata una commissione di gara per la valutazione 

dell’offerte pervenute; 

• con verbale di gara del 20/02/2017, redatto dalla prescritta Commissione 

di gara in seduta pubblica, veniva proposta l’aggiudicazione provvisoria 

per i Lotti n. 1, n. 2 e n. 4, mentre per i restanti Lotti n. 3 e n. 5 le ditte 

partecipanti erano state escluse; 

• in esito alle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla legge, 

per i Lotti n. 1, n. 2 e n. 4, svolte dal Responsabile Unico del 

Procedimento, sugli operatori economici che collocatisi utilmente nella 

graduatoria proposta dalla Commissione, in data 16/03/2017, il Direttore 

Regionale provvedeva ad aggiudicare definitivamente i lotti n. 1 e n. 4;  

 
tutto ciò premesso e considerato 

 

Il Direttore Regionale 

Determina 

 
di aggiudicare definitivamente l’affidamento dei servizi di Reception (Lotto n. 2) 

da espletarsi presso la sede della Direzione Provinciale di Cosenza alla Via 

Barrio e presso la sede della Direzione Provinciale di Crotone alla Via 

Botteghelle al costituendo R.T.I Orasis S.r.l. PI: 02771170780 con sede in Rende 

(CS) in Contrada Piano di Maio snc (mandataria) / Codis S.r.l. PI: 02012980781 

con sede in Rende (CS) Via J.F. Kennedy n. 2 (mandante),  per un importo pari a 

Euro 55.224,72 (cinquantacinquemiladuecentoventiquattro/72) oltre IVA. 

 

 

Catanzaro, 10 luglio 2017 

 

 

 
                                                                         firmato digitalmente 
                                                                          Il Direttore Regionale                                                                                         

              Giuseppe Orazio Bonanno                                                                       


